
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI  - D.LGS 81/08  

MISURE PRECAUZIONALI INDICATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

VADEMECUM PER I LAVORATORI 
Misure precauzionali per il contrasto del COVID-19 

 
 

RESTARE A CASA SE SI HA FEBBRE OLTRE 37,5°:               
in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali, RESTARE 
A CASA e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 
 

LAVARSI LE MANI : frequentemente e con molta accuratezza, 

utilizzando i prodotti detergenti e disinfettanti. 
 

SPOSTAMENTI INTERNI : limitare al minimo indispensabile    

gli spostamenti tra i vari uffici, favorendo l’uso delle scale. Per gli 
ausiliari che muovono i carrelli sono consigliate guanti e mascherine. 
 

ASCENSORI : è consigliato limitare l’accesso a 2 persone, e solo se 

la dimensione della cabina consente la distanza interpersonale di          
1 metro. Assicurarsi che funzioni l’aerazione forzata nella cabina.   
Evitare assembramenti davanti agli ascensori. 
 

RIUNIONI A DISTANZA : favorire i collegamenti e le riunioni      

a distanza tra gli uffici, per evitare assembramenti.  
 

SPAZI COMUNI CON ACCESSI SCAGLIONATI :  
per evitare assembramenti, favorire l'accesso agli spazi comuni            
a scaglioni di 2 o 3 persone, con un tempo ridotto di sosta                      
e mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.       
Nei front-office utilizzare preferibilmente gli sportelli con vetri di 
separazione. Per gli operatori agli sportelli sono consigliate guanti           
e mascherine. Ventilare i locali per garantire il ricambio d’aria. 

AUTISTI : nei veicoli in dotazione, limitare l’accesso a 2 persone ;      

se non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro,       
per il conducente e il passeggero sono consigliati guanti e mascherine. 
 

DITTE E FORNITORI ESTERNI :  
Per l’accesso di ditte e fornitori esterni, individuare procedure e 
percorsi predefiniti, per ridurre i contatti con il personale dipendente.              
Gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile devono rimanere a bordo 
dei propri mezzi, e in ogni caso non devono entrare negli uffici. 
Durante le loro mansioni, gli operatori delle ditte preposte alle 
forniture, alla pulizia e alla manutenzione dei locali devono indossare 
i DPI (tute, guanti, mascherine, etc.), e devono mantenere sempre la 
distanza interpersonale di 1 metro. I fornitori non devono utilizzare i 
servizi igienici dei dipendenti (individuare servizi igienici dedicati).  
 

PROCEDURA DI EMERGENZA PER LA GESTIONE  
DI UN CASO DI COVID-19 NELL’EDIFICIO 

Nel caso in cui una persona presente all’interno dell’edificio  
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse,      
lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale,             
si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.  
L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 e collabora 
per la definizione degli eventuali "contatti stretti".


